COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 802

del 22/03/2022

OGGETTO: Affidamento dell’incarico della della figura di coordinatore del partnenariato del
progetto AID 012314/02/2 Tunisia -AICS per mesi 36- DETERMINAZIONE A CONTRARRE
SEMPLIFICATA CON IMPEGNO SOMME.

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione di G.C. n° 70 del 07.04.2020 di approvazione alla partecipazione del Comune di
Nuoro in qualità di capofila all’avviso pubblicato da AICS per la “Concessione di contributi a
iniziative presentate dagli enti territoriali per la Promozione dei Partenariati Territoriali e
implementazione territoriale dell’Agenda 2030”;
VISTA la Delibera del Direttore AICS n. 3 del 19 febbraio 2021 di approvazione della graduatoria delle
Iniziative risultate idonee (con punteggio superiore a 60/100), finanziabili dato il plafond
dell’Avviso 2019 di Euro 15 milioni, e suddivise per Paesi prioritari e Paesi non prioritari;
VISTA Delibera n. 75 del 3 giugno 2021 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale con la quale, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione, sono
risultate idonee con punteggio uguale o superiore a 60/100 altre 12 Iniziative (Allegato 1
della sopra citata Delibera del Direttore AICS n. 3/2021), di cui 10 nei Paesi prioritari della
Cooperazione italiana, 2 non Prioritari ma rientranti nell’area del Sahel, area verso cui
l’attenzione della Cooperazione italiana è crescente in particolare con riferimento alle
questioni di fragilità, sicurezza e sviluppo;

DATO ATTO che tra i 10 Paesi prioritari della Cooperazione italiana è risultato beneficiario del
finanziamento anche il Comune di Nuor per l’iniziativa “RINOVA- Risanamento Ambientale,
Nuova Occupazione e Valorizzazione del territorio di TATAOUINE” e che la conferma è stata
ufficializzata con nota prot. 18812 del 02.07.2021 da parte dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
DATO ATTO che il progetto “RINOVA” nella sua versione integrale, prevede un importo complessivo
totale di € 1.779.200,00, di cui € 1.400.000,00 sono costituiti dal contributo AICS, € 30.000,00
da fondi del Comune di Nuoro e la restante parte, pari ad € 349.200,00 dalle ore - lavoro
effettuate dal personale coinvolto;
CONSIDERATO che la durata massima per l’attuazione del progetto sarà di 36 mesi dall’avvio del
progetto e che la somma che l’AICS erogherà a favore del Comune di Nuoro, pari ad
€
1.400.000,00 sarà divisa come segue:
per la prima annualità (anno 2021): € 560.000,00
per la seconda annualità (anno 2022): € 700.000,00
per la terza annualità (anno 2023): € 140.000,00
DI DARE ATTO che con Deliberazione di G.C. n°243 del 26.11.2021 sono state inserite le seguenti
previsioni di entrata e di spesa nel bilancio pluriennale 2021-2023:
ENTRATA

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Capitolo 20100300 “AMB - PROGETTO RINOVA €
"RISANAMENTO
AMBIENTALE,
NUOVA 560.000,00
OCCUPAZIONE
E
VALORIZZAZIONE
DEL
TERRITORIO A TATAOUINE (TUNISIA)" vincolo
S1090773/1090775

€
700.000,00

€
140.000,00

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Capitolo 1090773 “AMB - PROGETTO RINOVA
"RISANAMENTO AMBIENTALE, NUOVA
OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO A TATAOUINE (TUNISIA)" vincolo
vincolo E20100300 - acquisto di beni

€
360.000,00

€
400.000,00

€ 80.000,00

Capitolo 1090775 “AMB - PROGETTO RINOVA
"RISANAMENTO AMBIENTALE, NUOVA
OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO A TATAOUINE (TUNISIA)" vincolo
vincolo E20100300 - acquisto di servizi

€
200.000,00

€
300.000,00

€ 60.000,00

SPESA

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3621 del 01.12.2021 avente ad oggetto “Ratifica
accertamento assunto d’ufficio delle somme derivanti dal progetto RINOVA:"Risanamento

Ambientale, nuova Occupazione e Valorizzazione del territorio a Tataouine" con la quale è
stato assunto l’accertamento della somma di € 560.000,00 al n.2021.2389, sul Cap. di Entrata
20100300 recante “AMB - Progetto RINOVA "Risanamento Ambientale, Nuova Occupazione
e Valorizzazione del Territorio a Tataouine (Tunisia)" Vincolo S1090773/1090775 del
Bilancio 2021 erogata da AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo AICS) P. IVA
97871890584;
VISTA la comunicazione di avvio del progetto a far data dal 01.12.2021 inviata dal Comune di Nuoro in
data 30.11.2021 prot. 6761Sg ad AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
AICS);
RILEVATO CHE
- il Progetto RINOVA AID 012314/02/2 ed il relativo finanziamento approvato, prevedono
l’individuazione della figura di un Coordinatore del Partenariato Italia -Tunisia i cui compiti sono
quelli relativi alla gestione del partenariato italiano, alla mediazione (interfaccia a supporto) con i
partner tunisini per il tramite del capo-progetto espatriato, del coordinamento del partenariato
anche tramite un monitoraggio interno ed implementazione del progetto da realizzarsi con
missioni all'estero;
- che il Piano Finanziario allegato al progetto approvato prevede per il ruolo del Coordinamento del
partenariato ITA – TUN, una somma complessiva pari ad euro 45.000,00, da spalmarsi sui 3 anni di
durata del progetto;
CONSIDERATO che i compiti principali della figura del Coordinatore del Partenariato del Progetto
RINOVA sono:
- la programmazione e realizzazione di meeting mensili/trimestrali tra i partner, il capo progetto
espatriato, la ONG di riferimento del progetto
- la realizzazione di una missione il loco/anno
- Redazione reportistica riunioni effettuate tra i partner e trasmisssione verbali
- partecipazioni alle riunioni di gruppo (in presenza o da remoto, previa comunicazione concordata
sulla data).
DATO ATTO CHE
- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che “per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;”;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. ha imposto alle amministrazioni l'obbligo
di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo;
- l’art. 1 comma 1 della Legge n. 135/12 (di conversione del D. L. n. 95/12), in virtù del quale la
violazione dell’obbligo suindicato determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare
ed è causa di responsabilità amministrativa;
- il contraente verrà scelto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs
50/2016;
VALUTATO che la professionista Maria Cristina Zuddas, con sede a Cagliari in Via Flavio Gioia,118
P.IVA 03523550923, già consulente di attività progettuali di start-up in Tunisia, ha mostrato la

propria disponibilità a fornire la propria professionalità per il ruolo di Coordinatore del
Partenariato del Progetto RINOVA AID 012314/02/2 in Tunisia per un importo onnicomprensivo
pari ad euro 45.000,00 (comprensivo di IVA al 22% e Cassa Previdenza al 4%);
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio di Coordinatore del Partenariato
del Progetto RINOVA a favore della professionista Maria Cristina Zuddas, con sede a Cagliari in
Via Flavio Gioia,118 P.IVA 03523550923;
DATO ATTO che in risposta alla RDO : rfq_387826- Affidamento dell’incarico di “Coordinatore del
Partenariato Italia –Tunisia del progetto RINOVA AID 012314/02/2 esperita su Sardegnacat la
professionista Maria Cristina Zuddas, con sede a Cagliari in Via Flavio Gioia,118 P.IVA
03523550923, ha dato la propria disponibilità all’espletamento del servizio di Coordinatore del
Partenariato del progetto RINOVA, della durata di mesi 36, per un importo pari ad euro
35.466,57, oltre ad euro 8.114,76 per IVA al 22% ed euro 1.418,67 per Cassa Previdenza al 4% ,
da corrispondersi in SAL annuali previa emissione di fattura elettronica;
RITENUTO opportuno affidare il servizio di Coordinatore del Partenariato del progetto RINOVA alla
consulente Maria Cristina Zudda con sede in Via Flavio Gioia,119 CAP 09131 CAGLIARI - P.IVA
03523550923 C.F. ZDDMCR85A45B354B;
CONSTATATO che, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale
prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:
- l'oggetto consiste nell’affidamento del servizio di Coordinatore del Partenariato dell’iniziativa AID
012314/02/2 in Tunisia;
CHE le clausole essenziali sono le seguenti:
- l’aggiudicataria si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della
L.13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- il contratto si intende risolto con l’espletamento del servizio con esito positivo;
- la scelta del contraente per l'acquisto dei servizi di che trattasi viene effettuata ai sensi dell'art.36
c.2 lett. a) con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- il professionista scelto è Maria Cristina Zuddas, con sede in Via Flavio Gioia,119 CAP 09131
CAGLIARI - P.IVA 03523550923 C.F. ZDDMCR85A45B354B, in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale necessari, che si rende disponibile ad espletare la prestazione nei tempi e
modi richiesti;
CONSIDERATO CHE la spesa suindicata di € 45.000,00 troverà copertura nel capitolo di bilancio
1090775 “AMB - PROGETTO RINOVA "RISANAMENTO AMBIENTALE, NUOVA OCCUPAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A TATAOUINE (TUNISIA)" vincolo E20100300;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
ANAC per il presente affidamento di servizi è il seguente: SMARTCIG ZB635573C4;
PRESO ATTO
- che nel rispetto delle disposizioni sancite dalla L.R. 8/2018, le stazioni appaltanti sono obbligate ad
utilizzare la piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT della CRC RAS, messa a
disposizione gratuitamente dall’Amministrazione regionale;
- della necessità di procedere all’affidamento del servizio Coordinatore del Partenariato del progetto
RINOVA, procedendo su piattaforma telematica SardegnaCAT attraverso Richiesta di Offerta;
- che a tal fine è stata acquisita, tramite RDO : rfq_387826 sulla suddetta piattaforma telematica, la
disponibilità della professionista Maria Cristina Zuddas all’espletamento delle mansioni di

Coordinatore del Partenariato del progetto RINOVA, per mesi 36 per un importo complessivo pari
ad euro 45.000,00 corrispondenti ad euro 35.466,57, oltre euro 8.114,76 per IVA al 22% e ad euro
1.418,67 per Cassa Previdenza al 4%, da corrispondersi in SAL annuali previa emissione di fattura
elettronica;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 06.12.2011;
EVIDENZIATA l’improcrastinabilità dell’assunzione di impegno di spesa legato al presente atto, al fine
di garantire la corretta esecuzione per dell’iniziativa AID 012314/02/2 in Tunisia-Aics;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTA la normativa vigente ed in particolare:
il D. Lgs. 267/2000, “Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali”;
il D. Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione contabile”;
l’art. l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 relativamente all’impegno della spesa;
il D. Lgs. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lsg. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTI i seguenti Atti:
il Provvedimento n. 32 del 21.06.2021 con la quale il Sindaco ha conferito all’ing. Mauro Scanu
l’incarico di Dirigente del Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio";
la Delibera del C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
la Deliberazione della G.C. n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del C.C. n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità,
adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli
interni;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP
2021-2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021/23 e relativi allegati (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
VISTO l’art 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
VISTO il D.M. del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie Generale
n.309 del 30-12-2021);
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente
DUP nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio
2021/2023;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di

comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo
allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ATTESTATA:
la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presenta
determinazione in quanto l’impegno qui disposto e la successiva liquidazione è riferita ad
attività ordinarie vincolate a provvedimenti di attuazione perentori;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt.
4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
di procedere, per l’affidamento del servizio di Coordinatore del Partenariato Italia –Tunisia del
progetto RINOVA AID 012314/02/2 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con procedura esperita su SardegnaCAT (RdO_ rfq_387826);
di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 192, comma l, del
D.Lgs 267/2000 si determinano i seguenti elementi:
- il fine che il contratto intende perseguire è la programmazione e realizzazione di meeting
mensili/trimestrali tra i partner, il capo progetto espatriato, la ONG di riferimento del progetto
- la realizzazione di una missione il loco/anno – la redazione della reportistica sulle riunioni
effettuate tra i partner e la trasmisssione dei verbali – la partecipazione alle riunioni di gruppo
(in presenza o da remoto).
- l'oggetto consiste nell’affidamento del servizio di servizio di Coordinatore del Partenariato
Italia –Tunisia del progetto RINOVA AID 012314/02/2 pari a 36 mesi;
- la scelta del contraente per l'acquisto dei servizi di che trattasi viene effettuata ai sensi dell'art.
36 c.2 lett. a) con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- il fornitore scelto è Maria Cristina Zuddas, con sede in Via Flavio Gioia,119 CAP 09131
CAGLIARI - P.IVA 03523550923 C.F. ZDDMCR85A45B354B, in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale necessari, che si rende disponibile ad espletare la prestazione nei tempi e
modi richiesti;
- l’importo del contratto è pari ad euro 45.000,00 corrispondenti ad euro 35.466,57, oltre euro
8.114,76 per IVA al 22% e ad euro 1.418,67 per Cassa Previdenza al 4%, da corrispondersi in
SAL annuali previa emissione di fattura elettronica;

-

la ditta aggiudicataria si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3
della L.13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- il contratto si intende risolto con l’espletamento del servizio con esito positivo;
di affidare alla professionista Maria Cristina Zuddas, con sede in Via Flavio Gioia,119 CAP 09131
CAGLIARI - P.IVA 03523550923 C.F. ZDDMCR85A45B354B, l’incarico in parola;
di impegnare le risorse necessarie all’espletamento del servizio in parola, per complessivi euro
45.000,00 (comprensivi di IVA e Cassa Previdenza) assumendo gli impegni di spesa sul capitolo di
bilancio 1090775 “AMB - PROGETTO RINOVA "RISANAMENTO AMBIENTALE, NUOVA OCCUPAZIONE
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A TATAOUINE (TUNISIA)" vincolo E20100300 secondo la
seguente ripartizione:
anno 2022 – (mesi 10) euro € 12.500,00 imp. _____/Bilancio 2021-2023 seconda annualità;
anno 2023 – (mesi 12) euro 15.000 imp. _____/ Bilancio 2021-2023 terza annualità;
- anno 2023 – (per 14 mesi -da spostare poi sulle successive annualità) euro 17.500,00 imp.
_____/ Bilancio 2021-2023 terza annualità;
di demandare al Servizio Finanziario l’esecuzione del presente provvedimento;

di dare atto che
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.04.04.01.001

09.02

Impegno
Provv.
207

Capitolo

Impegno
Defintivo

1090775

Importo

N. 418

€ 12.500,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ZUDDAS MARIA CRISTINA 05/01/1985
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento dell’incarico della della figura di coordinatore del partnenariato del progetto AID
012314/02/2 Tunisia -AICS . Impegno somme per 10 mesi annualità 2022

Titolo

Missione

1.04.04.01.001

09.02

Impegno
Provv.
207

Capitolo

Impegno
Defintivo

1090775

Importo

N. 40

€ 15.000,00

Tipologia
Impegno

2023

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ZUDDAS MARIA CRISTINA
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento dell’incarico della della figura di coordinatore del partnenariato del progetto AID
012314/02/2 Tunisia -AICS per mesi 36- Impegno somme per 12 mesi anno 2023.

Titolo

Missione

1.04.04.01.001

Impegno
Provv.
208

Capitolo

09.02

Impegno
Defintivo
N. 41

Importo
€ 17.500,00

1090775

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2023

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ZUDDAS MARIA CRISTINA
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento dell’incarico della della figura di coordinatore del partnenariato del progetto AID
012314/02/2 Tunisia -AICS per mesi 36- IMPEGNO somme per 14 mesi -da spostare poi sulle successive
annualità

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 21/03/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

